DECRETO N. 1430

Del 06/02/2019

Identificativo Atto n. 87

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

DOTE SCUOLA 2018/2019 COMPONENTE RICONOSCIMENTO DEL MERITO:
APPROVAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELLE ESPERIENZE E DELL’ELENCO
DEI BENEFICIARI. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.188.000,00

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e, in particolare, l’art. 8 “Interventi per
l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie”, in cui è prevista
l’attribuzione da parte della Regione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi
frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione
e formazione;
RICHIAMATA la D.G.R. 17/1/2018, n. 7765, “Programmazione del sistema unitario di
istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2018/2019” che
ha previsto, tra le altre misure, l’istituzione di una specifica componente di Dote
scuola a favore degli studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito nei
rispettivi percorsi scolastici e formativi risultati di eccellenza, denominata
Riconoscimento del merito;
DATO ATTO che la suddetta componente è destinata a:
1. studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato nell’anno scolastico
2017/2018 le classi terze e quarte del sistema di istruzione (scuole secondarie di
secondo grado) e hanno conseguito una valutazione finale pari o superiore a
nove; a detti studenti è riconosciuto un buono di euro 500,00 per l’acquisto di
libri di testo, dotazioni tecnologiche e ausili per la didattica;
2. studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato nell’anno scolastico
2017/2018 le classi quinte del sistema di istruzione (scuola secondaria di
secondo grado) e hanno conseguito la valutazione di 100/100 e lode
all’esame di Stato, oppure studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico
2017/2018 le classi terze e quarte del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e hanno conseguito la valutazione finale di 100/100 agli
esami di qualifica o diploma professionale; a detti studenti è riconosciuta una
dote di importo variabile tra 1.000 e 3.000 euro per partecipare ad esperienze
formative di apprendimento esperienziale da scegliere nel catalogo regionale
pubblicato nel sito di Regione Lombardia;
DATO ATTO altresì che, per quanto attiene la misura al punto 1 di cui sopra,
inerente le medie del nove nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione:
•

con Decreto n. 15003 del 18/10/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
raccolta delle domande relative alla componente di Dote scuola
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Riconoscimento del merito;
•

con D.G.R. n. XI/817 del 17/11/2018 sono state incrementate le risorse previste
dalla citata D.G.R. n. 7765/2018, al fine di accogliere pienamente tutte le
richieste pervenute a seguito del citato avviso pubblico;

•

con Decreto n. 18020 del 3/12/2018 è stato approvato l’elenco dei 1.907
beneficiari del buono da 500 euro per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e sussidi per la didattica, per un importo complessivo di €
953.500,00;

DATO ATTO infine che, per quanto attiene la misura al punto 2 di cui sopra,
inerente ai diplomati eccellenti:
- con D.G.R. n. XI/411 del 2/8/2018 sono stati approvati i criteri per la raccolta e
la selezione di progetti di apprendimento esperienziale a favore degli studenti
meritevoli lombardi, da inserire in un catalogo regionale;
- con Decreto n. 11508 del 3/8/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
raccolta dei suddetti progetti esperienziali;
- con Decreto n. 14334 del 8/10/2018 è stato costituito il nucleo di valutazione
dei suddetti progetti;
- con verbale del 17/10/2018 il nucleo di valutazione ha ritenuto ammissibili tutti i
62 progetti pervenuti nei tempi utili da 31 operatori qualificati e idonei, ai sensi
del citato avviso pubblico;
- a seguito di istruttoria condotta dal competente ufficio risultano ammissibili al
beneficio n. 450 diplomati eccellenti che hanno presentato istanza ai sensi
dell’avviso pubblico approvato con il citato Decreto n. 15003/2018, per una
spesa presunta di 1.188.000,00 euro;
PRESO ATTO che con pec prot. n. E1.2019.0054495 del 01/02/2019 l’operatore
Samma Galileo S.r.l., C.F. 98192980179, con sede in via Romanino 1 a Brescia, ha
comunicato che la società è stata recentemente messa in liquidazione volontaria,
e che rinuncia alla realizzazione dell’iniziativa presentata con il titolo “Capoverde
Photo Contest”;
RITENUTA pertanto la necessità di:
•

approvare il catalogo regionale delle esperienze composto dai 61 progetti
presentati da 30 operatori, ai sensi dell’avviso pubblico di cui al citato Decreto
n. 11508/2018, allegato “A” al presente atto come parte integrante e
sostanziale;

•

approvare l’elenco dei 450 diplomati eccellenti da ammettere al beneficio, ai
sensi dell’avviso pubblico approvato con il citato Decreto n. 15003/2018,
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allegato “B” al presente atto come parte integrante e sostanziale;
•

impegnare la spesa presunta di 1.188.000,00 euro sul capitolo 4.07.104.10702
del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità di competenza e
di cassa;

RICHIAMATO il Decreto n. 10533 del 4/9/2017 “Geca 5/2017 – Approvazione degli
atti di svolgimento della procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza
tecnica per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei titoli di
assegnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Aggiudicazione in favore di Edenred Italia SRL con sede in Milano. Codice CIG
6986025A32” e il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 16/01/2018, n.
4408/UR;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che
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sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è assunto nel rispetto dei termini
stabiliti dagli avvisi pubblici approvati con i richiamati Decreti n. 11508/2018 e n.
15003/2018, per ragioni inerenti a un supplemento di istruttoria;
RICHIAMATI:
•

la Legge Regionale n. 17 del 18/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

•

la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali
delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti ”;

•

il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;

RICHIAMATE inoltre:
•

la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

•

la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I Provvedimento organizzativo 2018 – XI
Legislatura” e la DGR n. XI/294 del 28/06/2018 “IV Provvedimento organizzativo
2018” che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della
Giunta regionale;

•

il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del
11/01/2019 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del
Bilancio pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il catalogo regionale
delle esperienze composto da 61 progetti presentati da 30 operatori, ai sensi
dell’avviso pubblico di cui al citato Decreto n. 11508/2018, allegato “A” al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
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2. Di approvare l’elenco dei 450 diplomati eccellenti da ammettere al
beneficio previsto dalla componente Riconoscimento del merito di Dote
scuola, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con il citato Decreto n.
15003/2018, allegato “B” al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
3. Di impegnare la relativa spesa presunta di euro di 1.188.000,00 euro al
capitolo 4.07.104.10702 del corrente esercizio che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa, a favore dei suddetti beneficiari e
per essi a EDENRED ITALIA S.R.L. (cod. 69473), attestata la relativa esigibilità
dell’obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla
liquidazione di quanto previsto, a seguito di regolari note di pagamento
presentate da EDENRED ITALIA S.R.L.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi.
Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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